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“Confesercenti sbaglia la mira”

Il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, replica alle critiche sulla variante di Brodano

“Ma quando fu approvata la variante al piano regolatore per la zona “Punta” di Brodano,
Confesercenti  dov’era?”.  Non manca,  a  stretto  giro  di  posta,  la  replica del  sindaco di
Vignola, Simone Pelloni, all’associazione di categoria che ieri,  in una nota, ha criticato
l’amministrazione per la variante non sostanziale al piano particolareggiato su Brodano
che è stata approvata dalla Giunta comunale.

“Quello che abbiamo approvato alcuni giorni fa in Giunta – spiega Pelloni – va soltanto a
definire  e  a  migliorare  una  importante  variante  al  piano  regolatore  che  fu  approvata
durante  le  legislature  dei  sindaci  Adani  e  Denti.  Allora,  Confesercenti  non  disse  nulla
riguardo alla destinazione commerciale di parte dell’area. Oggi, dopo che abbiamo di fatto
approvato  disposizioni  a  oggettivo  vantaggio  della  comunità,  come sono appunto  una
nuova  dorsale  fognaria  e  una  rotatoria  all’intersezione  tra  via  Modenese  e  via  per
Spilamberto,  spuntano  critiche  all’operato  dell’amministrazione  comunale  per  decisioni
prese  addirittura  durante  la  legislatura  Denti,  che  noi  abbiamo  provveduto  soltanto  a
meglio definire tramite accordi coi proprietari. Ora – conclude Pelloni – è vero che si può
criticare sempre tutto e che ogni cosa è migliorabile, ma sinceramente non comprendiamo
l’atteggiamento  di  Confesercenti,  che  si  accanisce  contro  questa  amministrazione
comunale quando,  se doveva criticare la  destinazione commerciale  di  parte  di  questo
comparto, doveva averlo fatto già diversi anni fa, non certo oggi. Per quanto ci riguarda –
conclude il primo cittadino – rimaniamo convinti della validità della decisione presa, che
andrà a beneficio sia dei residenti della zona, sia di tutta la viabilità locale. Evidentemente,
Conferesercenti con le sue affermazioni ha probabilmente sbagliato mira”.
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